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La tecnologa Helga 
Nowotny invita  
a fidarsi  
ma con giudizio 
dell’intelligenza 
artificiale. Sabato  
ne parla a Torino: 
«Non fatene un idolo»

«Se dotiamo tutto  
il nostro ambiente,  
le nostre case  
e il nostro corpo  
di dispositivi 
“intelligenti”, sarà 
una resa all’efficienza 
e all’economia»

Non dimentichiamo che gli 
algoritmi predittivi pos-

sono avere molti van-
taggi, per esempio 

prevedere feno-
meni naturali 

come l’arrivo 
di un ura-
gano o se-
guire i 
flussi di 
traffico 
in tem-
po reale 
e reindi-
rizzarli. 
Ma dob-
biamo 

essere 
cauti 

quando le 
decisioni ba-

sate sugli al-
goritmi sosti-

tuiscono il giudi-
zio umano invece 

di integrarlo. 
Il suo libro invoca un 

nuovo umanesimo digitale 

che sarà nostro compito sa-
per interiorizzare. 
La crescente interazione tra 
esseri umani e macchine di-
gitali equivale a una loro coe-
voluzione che ci costringe a 
riflettere sull’essere umano e 
su come progettare un’IA di 
conseguenza. Una delle ulti-
me conquiste dell’IA sono i 
Large Language Models (mo-
delli linguistici di grandi di-
mensioni) che possono scri-
vere testi o dipingere in un 
certo stile sulla base di 
un’enorme quantità di dati, 

“sollecitati” da un umano. Il 
risultato è sbalorditivo, 
un’imitazione altamente ef-
ficiente con variazioni di ciò 
che fanno gli esseri umani. 
In quali situazioni vogliamo 
affidarci a un’IA che è effi-
ciente nell’imitazione ma 
non capisce e non sa quan-
do chiedere “perché” per 
cercare di capire?  
C'è chi è entusiasta dell'in-
telligenza artificiale e chi è 
terrorizzato. Nel suo libro lei 
mette al centro la saggezza. 
Il desiderio di conoscere il fu-
turo è profondamente radica-
to nell’uomo, così come il de-
siderio che il futuro sia mi-
gliore. La divisione tra tecno-
utopie e distopie polarizza. La 
saggezza si distingue dalle 
promesse di un progresso li-
neare con un futuro sempre 
migliore. Ci dice che le cose 
possono essere diverse e ci 
invita a vedere il mondo sot-
to una luce diversa, con solu-
zioni nuove.  
Nel suo libro cita Sapiens di 
Yuval Harari, che parla di 
una paura arcaica di un’en-
tità quasi divina che ha una 
conoscenza completa di noi. 
Yuval Harari parla del suo 
personale timore che l’IA lo 
conosca meglio di lui stesso 
e lo paragona a una divinità 
onnisciente. Una posizione 
del genere non fa che raffor-
zare l’attribuzione di un’auto-
rità all’IA, invece di essere 
uno specchio per conoscerci 
meglio ed evitare che diventi 
un sistema totalitario di sor-
veglianza e controllo.  
Nel libro lei afferma che non 
esiste una IA saggia. Al con-
trario, l’intelligenza è incor-
porata in ogni algoritmo e 
in ogni sistema o dispositi-
vo digitale. Dove ci porterà 
questa ossessione per la ca-
sa smart, il lavoro smart, la 
città smart? 
La definizione di smartness è 
un modo per evidenziare ciò 
che la digitalizzazione può 
realizzare, per esempio ri-
sparmiare energia installan-
do sensori e raccogliendo da-
ti sulle nostre abitudini o pro-
gettando una città “intelli-
gente” che combini in modo 
efficiente le sue diverse fun-
zioni. Ma se dotiamo tutto il 
nostro ambiente, le nostre ca-
se e il nostro corpo di dispo-
sitivi “intelligenti”, ci arren-
diamo all'efficienza, che spes-
so equivale al risparmio eco-
nomico, come unico valore.  
Negli algoritmi lei dice che è 
difficile gestire l’ambiguità, 
così come semitoni e allu-
sioni. È rimasto questo co-
me ultimo paletto con gli es-
seri umani? 
Non è l’ultimo, ma la comu-
nicazione e le relazioni uma-
ne sarebbero molto impove-
rite senza ambiguità. L’intel-
ligenza artificiale non è 
nemmeno brava a fare iro-
nia. Si tratta di tecniche cul-
turali ben affinate, senza le 
quali vivremmo in un deser-
to culturale. 
Come risolvere il paradosso 
della fiducia nell’intelligen-
za artificiale che ci fa agire 
in modi che prevede? Po-
tremmo risolvere accettan-
do l’incertezza? 
Gli algoritmi predittivi ope-
rano con i dati del passato. 
Siamo creature abitudinarie 
e il comportamento passato 
è spesso una guida per il fu-
turo. Non dobbiamo mai di-
menticare che gli algoritmi 
possono fornire solo proba-
bilità. Non abbiamo dati dal 
futuro. Chi avrebbe imma-
ginato la situazione odierna: 
post-pandemia, guerra in 
Ucraina, crisi energetica, al-
ta inflazione e gravi tensio-
ni geopolitiche? L’incertez-
za fa parte della vita e la 
paura è la reazione peggio-
re perché ci impedisce di 
agire. Il futuro è incerto, ma 
rimane aperto. 
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Algoritmo e futuro, 
finte previsioni

EUGENIO  GIANNETTA 

Con intelligenza artificia-
le e big data, i modelli e 
gli algoritmi che aiuta-

no gli umani a prevedere le 
conseguenze delle loro azioni 
possono assumere un ruolo 
ingombrante quando la fidu-
cia riposta alimenta profezie 
che si autoavverano. In occa-
sione di Biennale Tecnologia a 
parlarne sarà Helga Nowotny 
(sabato prossimo, alle 11, Au-
la Magna “Giovanni Agnelli”, 
Politecnico di Torino), già pre-
sidente del Consiglio europeo 
della ricerca e professoressa di 
studi scientifici e tecnologici a 
Zurigo. Una conquista della 
modernità è in effetti quella di 
aver “aperto” al futuro, ma co-
sa succede se iniziamo a fi-
darci ciecamente delle previ-
sioni degli algoritmi preditti-
vi, a cui affidiamo sempre più 
responsabilità? Ne abbiamo 
parlato con Nowotny a parti-
re dal suo libro Le macchine 
di Dio. Gli algoritmi preditti-
vi e l’illusione del controllo 
(Luiss University Press, pagi-
ne 206, euro 19,00). 
La prospettiva delle profe-
zie che si autoavverano può 
limitare la nostra capacità 
di vedere le possibilità alter-
native che sono fonte di in-
novazione? 
Se ci fidiamo ciecamente 
dell’IA, seguiamo tutto ciò 
che ci propone. Diventiamo 
ostaggio di profezie che si au-
toavverano e scartiamo pos-
sibili alternative, il che limita 
la nostra capacità di agire. 
Tendiamo a trascurare il fat-
to che la maggior parte dei si-
stemi di IA sono di proprietà 
di aziende private che voglio-
no farci vedere e fare deter-
minate cose nel loro interes-
se. L’IA dovrebbe invece es-
sere un bene pubblico e deve 
essere regolamentata, per 
quanto difficile sia.  
In che modo il futuro sarà 
dominato dagli algoritmi 
predittivi e cosa significhe-
rà per noi? 

Pasolini 
anno  

per anno 
Sintitola 
«Ragazzi 

leggeri come 
stracci». 

Pasolini letto 
da poeti e 

scrittori il ciclo 
di incontri con 

cui la 
Biblioteca 

nazionale di 
Roma inizia i 

festeggiamenti 
del centenario 

della nascita di 
Pier Paolo 

Pasolini, Si 
tratta di un 

ciclo di letture-
commento 

delle sue opere 
poetiche fino al 

2025, 
ricorrenza del 

cinquantenario 
della morte. 

Ogni anno sarà 
dedicato a 

un’opera 
poetica. Il ciclo 

si apre oggi 
presso 

l’Auditorium 
della Biblioteca 

con Le ceneri 
di Gramsci, la 

raccolta di 
poemetti del 

1957. Quattro 
poeti e scrittori 

sono stati 
invitati a 

commentare 
un testo a loro 

scelta: 
Gabriella Sica 
L'Appennino, 

Elio Pecora 
L'umile Italia, 
Giorgio Nisini 

Le ceneri di 
Gramsci, 

Eraldo Affinati 
Il pianto della 
scavatrice. Le 
letture sono a 
cura di Maria 

Letizia Gorga. 
 

Palermo 
XXI secolo, 

che idee? 

Oggi e domani, 
dalle 9.30, 
nella Sala 

Magna del 
Complesso 

Monumentale 
dello Steri si 

tiene il 
convegno 

internazionale 
di studi sul 

tema “Quale 
filosofia ad 

inizio del XXI 
secolo?”.  
Dopo gli 

incontri del 
2019 (su 

Filosofia e 
scienza a 

confronto), del 
2020 (su 

Interculturalità 
e pluralismo) e 

del 2021 (su 
Identità, 

differenza, 
diversità) - 

Palermo invita 
a discutere sul 
bisogno di una 

“nuova 
razionalità” nel 

Terzo 
Millennio, per 
riscoprire un 

ritorno 
all’Essere? 
Oppure per 

assegnare un 
nuovo ruolo al 

“Cogito”?  
Info:  

3336352616.

A Firenze 
il Borges 

di Vargas Llosa 
In occasione della pubblicazione 

del libro di Mario Vargas Llosa 
Mezzo secolo con Borges (Le 

Lettere, pagine 136, euro 16,00, 
in libreria dal 4 dicembre) , che 

traccia un legame 
cinquantennale tra due dei più 

importanti autori del nostro 
tempo, lo scrittore  premio Nobel 
nel 2010 Llosa arriverà a Firenze 
oggi per un colloquio sui grandi 

autori della letteratura con 
Martha Canfield, curatrice del 
volume, che si terrà a Palazzo 

Vecchio nel Salone dei 
Cinquecento alle ore 15.00. 

Un’occasione unica per 
conoscere uno degli autori più 
prolifici, influenti e apprezzati 
del panorama internazionale 

contemporaneo. Un dialogo che 
si muoverà tra letteratura e 

attualità a distanza di pochi 
giorni dalle elezioni politiche 

brasiliane. «La mia stretta 
relazione di lettore con i libri di 

Borges – spiega Vargas Llosa – 
contraddice l’idea secondo la 

quale uno ammira prima di tutto 
gli scrittori affini, quelli che 

danno voce e forma ai fantasmi e 
ai desideri che albergano dentro 

di noi. Pochi scrittori sono più 
lontani di Borges da quello che i 

miei demoni personali mi hanno 
spinto ad essere come scrittore: 

un romanziere intossicato di 
realismo e affascinato dalla 

storia. Però non credo che queste 
differenze abissali di vocazione e 
personalità abbiano costituito un 

ostacolo per apprezzare il genio 
di Borges. Al contrario, la 

bellezza e l’intelligenza del 
mondo che creò mi ha aiutato a 
scoprire i limiti del mio mondo. 
Sarà per questo che ho sempre 

letto e riletto Borges, non solo 
con l’esaltazione che risveglia un 

grande scrittore, ma anche con 
una indefinibile nostalgia e con 

la sensazione che qualcosa di 
quello splendido universo nato 

dalla sua immaginazione e dalla 
sua prosa mi sarà sempre 

negato». 

Ravasi torna  
a indagare  

il silenzio di Dio 
A più di trent’anni dalla prima 

edizione, il cardinale Gianfranco 
Ravasi ha rimesso mano alle sue 

riflessioni ispirate al libro di 
Geremia, condensandole nel 

nuovo volume Il silenzio di Dio. 
Meditazioni sul mistero del male 
e il coraggio della speranza (TS – 

Terra Santa, pagine 224, euro 
16,00).  La fede che ci porta a 

scoprire Dio, come in un 
polittico, è posta al centro di altri 

elementi quali la Parola, il 
silenzio e la storia. Dio va 

incontro agli uomini, anche a 
quelli che non lo cercano, è in 
cammino sulle loro strade; un 

dialogo oltre la quotidianità, una 
presenza che si insedia in un 

travolgente rapimento, sempre 
nel rispetto della piena libertà 

dell’uomo. Anche il dolore, 
l’ottusa cattiveria dell’uomo e il 

male fanno parte di questo 
cammino. Nel suo messaggio 
striato di lacrime la parola del 
profeta Geremia insegna a far 

sbocciare in ogni giorno di 
questo cammino la scintilla di 

una stella. Gianfranco Ravasi 
riflette sul mistero del male e 

della sofferenza nella storia 
dell’umanità. Sono pagine 

profonde e universali per 
ritrovare il coraggio di lottare e di 

sperare nonostante la crisi e 
l’oscurità del tempo presente. 

Ogni meditazione è una 
scheggia, che sui passi del 

profeta Geremia pungola il 
lettore a risvegliare la propria 
coscienza per riconoscere nel 

dolore una strada per incontrare 
Dio, se stessi e il prossimo. 

ID
E
E La marcia dell’umanesimo digitale 

dal calcolatore ai social media
VINCENZO  AMBRIOLA 

Èancora buio … A Shuruppak, un’antica città sume-
rica sulle rive del fiume Eufrate, uno scriba sta con-
sultando le sue tavolette di argilla. Deve calcolare il 

prezzo di una partita di orzo prima che arrivino i mercan-
ti. Di solito non ha problemi a far di conto, ma questa vol-
ta il problema è particolarmente complesso. Come sem-
pre spera di riuscirci. 
Ipazia sta leggendo il Sistema matematico di Tolomeo, per 
rispondere ad alcune domande che suo padre, Teone, le ha 
rivolto la sera prima. A Ipazia piace studiare appena sveglia. 
La biblioteca è deserta, silenziosa nella sua maestosità. A vol-
te l’opera di Tolomeo è veramente ostica, ma Ipazia spera 
di trovare le giuste risposte. 
Alessio è concentrato nella lettura dell’ultimo romanzo di 
Haruki Murakami. I rumori della metro non lo distraggono 
anche se fa fatica a tenere con una mano il tablet, mentre 
con l’altra deve reggersi per non cadere. Sta preparando un 
esame. Deve farcela per non perdere la borsa di studio. 
Tre situazioni, tre tecnologie, un comune denominato-
re: la cultura, lo studio, la passione. Una grande diffe-
renza: l’enorme diffusione degli strumenti per accede-
re al sapere, per renderlo pubblico, per condividerlo. 
Sono passati solo trent’anni da quando Tim Berners-
Lee realizzò il suo primo sito web. Adesso sembra qua-
si impossibile vivere senza poter accedere alla rete e al-
le sue risorse. Miliardi di persone, per la prima volta 
nella storia dell’umanità, hanno pari dignità e oppor-
tunità di informarsi, studiare, comunicare. 
Le scienze umane si caratterizzano per la loro attenzione ver-
so tutto ciò che riguarda l’uomo: i sentimenti, le idee, l’am-
biente in cui vive, la storia, il linguaggio. Prima della nasci-
ta del web, erano i libri gli strumenti di lavoro degli scien-
ziati umanisti e le biblioteche erano i laboratori al cui inter-
no muoversi, studiare, riflettere. Oggi i libri esistono anco-
ra, e anche le biblioteche per fortuna, ma a essi si sono ag-
giunte entità effimere, virtuali, che vivono solo negli scher-
mi dei cellulari e dei calcolatori. Gli scienziati umanisti han-
no presto capito che l’uomo deve essere studiato anche, e 
forse soprattutto, osservando questi schermi. Hanno anche 
capito che devono fare in fretta. 
I primi approcci all’umanesimo digitale (a volte chiamato 
Digital Humanities o Informatica Umanistica) hanno ripre-
so gli studi di padre Roberto Busa, che negli anni cinquan-
ta realizzò il primo corpus digitale dell’opera di Tommaso 

d’Aquino. Anche Noam Chomsky fu di grande ispirazione 
per coloro che credevano nella potenza dell’intelligenza ar-
tificiale per la comprensione del linguaggio, alla ricerca dei 
principi universali che sottendono tutte le lingue naturali, 
nonostante la loro incredibile varietà. Piano piano, alla lin-
guistica computazionale si sono affiancati gli studi sui testi, 
basati su tecniche di marcatura simili a quelle usate per rea-
lizzare le pagine web, le analisi storiche che sfruttano la pos-
sibilità di ricostruire linee temporali molto complesse, la si-
nergia tra geografia tradizionale e mappe georeferenziate. 
La comunità umanistica ha dapprima reagito consideran-
do il digitale come un mero strumento di supporto. Nei cor-
si di studio umanistici si introducevano brevi corsi dedi-
cati alle “competenze informatiche”, il cui obiettivo prin-
cipale era il conseguimento dell’ECDL (European Compu-
ter Driving Licence), una “patente di guida” per utilizzare 
il calcolatore. Si riteneva, infatti, che fossero sufficienti i 
programmi di scrittura, di calcolo e poco altro. Nei primi 
anni del 2000, emerse con forza l’idea che le competenze 
informatiche non erano sufficienti per affrontare in manie-
ra consapevole e “scientifica” i cambiamenti che stavano 
aggredendo il modo di fare cultura. In quegli anni in Eu-
ropa furono attivati i primi corsi di laurea dedicati a que-
sto nuovo approccio. In Italia, vent’anni fa fu istituito 
nell’Università di Pisa il primo corso di laurea triennale in 
Informatica Umanistica, a cui seguì dopo qualche anno la 
laurea specialistica (e adesso magistrale) sempre in Infor-
matica Umanistica. 
La grande diffusione delle reti sociali, di YouTube, TikTok, 
Facebook, Twitter, Instagram, ma anche Second Life prima, 
Meta dopo, hanno esteso il concetto di risorsa culturale, ri-
chiedendo agli scienziati umanisti un modo diverso di la-
vorare, di analizzare questi fenomeni, di spiegarli. Discipli-
ne una volta lontane dalle aule umanistiche, come la stati-
stica, le basi dati, i linguaggi di marcatura, sono normal-
mente spiegate e utilizzate nelle tesi degli studenti e nelle 
ricerche degli accademici. Si fa strada la convinzione che 
“adesso” il digitale non sia solo uno strumento da usare in 
particolari contesti ma un “modo” profondo di leggere e in-
terpretare la cultura. 
Lo scriba risolverà il problema? Ipazia avrà argomenti da rac-
contare a Teone? Alessio capirà la prosa di Murakami e su-
pererà l’esame? Non possiamo saperlo. Sappiamo invece 
che la scienza sa evolversi dinamicamente, cambiando pa-
radigmi e metodi di studio e di ricerca. 
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Da oggi a domenica si terrà la 3ª edizione 
di Biennale Tecnologia, manifestazione or-
ganizzata dal Politecnico di Torino, con più 
di 130 appuntamenti e 280 ospiti da tutto il 
mondo. Il tema sarà “Princìpi – Costruire per 
le generazioni”. Si apre con la lezione di Nas-
sim Nicholas Taleb, matematico libanese. Nei va-
ri incontri sarà approfondito il rapporto tra tec-
nologia e sostenibilità, ma anche Intelligenza Ar-
tificiale, metaverso, big data e città del futuro. 
Tra i tanti ospiti, Miguel Benasayag, filosofo e 
psicanalista argentino, Evgenij Morozov, so-
ciologo bielorusso, Éric Sadin, critico della ri-
voluzione digitale, Derrick de Kerckhove, so-
ciologo e direttore di Media Duemila, Bru-
ce Sterling, scrittore di romanzi di fanta-
scienza, Heinz Stoewer, ingegnere spa-
ziale, Peter Wadhams, tra i massimi 
esperti di oceani polari e ghiaccio 
marino, e ancora Francesco Pic-
colo, Gustavo Zagrebelsky e 
tanti altri specialisti. 
(E.Gian.)

BIENNALE 
Parole e tecnica 
con responsabilità

Helga Nowotny / Luiss University Press


